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N° 529/2015
IL PRINCIPIO OLOGRAMMATICO DEL VINO

DOMENICA IL FESTIVAL DELLA
COMPLESSITÀ FA TAPPA A CORI
INTERVERRANNO RINO CAPUTO, CHIARA MANCINI E JEPH ANELLI
Cori, 23 Luglio 2015
‘Il principio ologrammatico del vino. La musica della poesia, la
poesia della musica: il vino nella letteratura Italiana tra Dante e
Guccini’. È il titolo dell’incontro che si terrà a Cori domenica 26 Luglio, alle
ore 21:00, presso il Chiostro di Sant’Oliva. Sarà presente Rino Caputo,
docente e Preside dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’; Chiara Mancini,
letterata; Jeph Anelli, sociologo e poeta.
L’iniziativa rientra nel programma del Festival della Complessità
organizzato dalla Compagnia dei Lepini e sostenuta dalle Amministrazioni
comunali dei quindici Comuni coinvolti tra Luglio ed Agosto. Una
manifestazione culturale che punta ad attirare l’attenzione e a promuovere
una riflessione sul territorio e su alcuni temi fondamentali della
contemporaneità, che hanno come denominatore comune la complessità.
Complessità, identità e territorio sono i tre termini, profondamente
connessi tra loro, a cui è dedicato il festival, il cui programma prevede una
serie di appuntamenti locali di qualità. L’obiettivo prefisso dei prossimi anni è
quello di realizzare nei comuni lepini una serie di attività per dare un
contributo contenutistico e scientificamente qualificato sul tema della
complessità, in collegamento e con la collaborazione di università italiane e
laboratori di ricerca.
Il Festival è la conclusione di una attività culturale che si svolge in
Italia, ormai da sei anni, e che coinvolge circa quarantacinque Comuni.
L’edizione di quest’anno ha come sua ultima tappa proprio i Comuni della
catena collinare lepina. Gli organizzatori nazionali sono l’Associazione
Scientifica, Culturale e di Promozione Sociale ‘Dedalo '97’, in collaborazione
con l’Associazione Italiana di Epistemologia e Metodologia Sistemiche,
l’Associazione per la Ricerca sui Sistemi Vitali, il Complexity Education
Project e il Complexity Institute Aps.
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CONTEST INSTAGRAM
SCATTAETWINNING 2015
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 23 Luglio 2015

Dopo la prima edizione del 2014, torna #ScattaeTwinning, il fotocontest su Instagram dell’Unità nazionale eTwinning! Il tema di
questa edizione è “10”, per celebrare il decimo compleanno di
eTwinning. Le foto saranno valutate da una giuria composta
dall’Unità nazionale eTwinning e dovranno ispirarsi al concetto di
“dieci” in modo originale e creativo.
Il concorso è rivolto principalmente a studenti, docenti e
tutto il personale scolastico per dare sfoggio alla propria fantasia
attraverso l’uso di smartphone o tablet. Tuttavia, chiunque sia in
possesso di un account Instagram può partecipare a
ScattaeTwinning!GoPro1.jpg
I migliori 13 scatti verranno scelti per realizzare il prossimo
Calendario ufficiale eTwinning Italia 2016, che sarà tra i gadget
ufficiali eTwinning distribuiti il prossimo anno nel corso di eventi e
premi. L’autore della miglior foto vincerà una videocamera digitale
“GO PRO” e l’inclusione del proprio scatto nella copertina del
Calendario eTwinning.
Per partecipare c’è tempo fino 31 Luglio 2015. Maggiori
informazioni su http://etwinning.indire.it/articolo.php?id_cnt=3621
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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